
Il seminario è gratuito e si svolgerà in presenza, con possibilità di collegarsi tramite piattaforma Zoom per
coloro che ne faranno richiesta in fase di iscrizione. Il form di adesione è disponibile dal tasto iscriviti e sul
sito www.pno.camcom.it.  Invio domande entro l'11 ottobre 2022. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email
promozione@pno.camcom.it e al numero  di telefono 0323.912.803.

Obiettivo dell’incontro è fornire le basi giuridiche e gli strumenti operativi per gestire correttamente la
classificazione doganale delle merci, dato imprescindibile per gestire altri aspetti pratici delle operazioni
di esportazione e importazione, quali l’attribuzione dell’origine alla merce (preferenziale e non
preferenziale), la verifica di restrizioni e il calcolo delle imposizioni doganali, per una puntuale conoscenza
delle possibili criticità derivanti da una non corretta programmazione degli scambi internazionali.
Il seminario fa parte di un ciclo di appuntamenti formativi organizzati nell'ambito del progetto di
Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera TRANSFORM.
Destinatari dell'iniziativa sono titolari e manager di imprese esportatrici con sede nelle province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

La classificazione doganale delle merci dal GATT 1947 alla WTO
Il Sistema Armonizzato – Harmonyzed System
Il sistema di classificazione dell’Unione Europea: sezioni, capitoli, voci e sottovoci della TARIC –
Tariffa Integrata Comunitaria
Le regole di classificazione doganale: note preliminari alla Tariffa, ai capitoli e alle voci
Le ITV – Informazioni Tariffarie Vincolanti
La banca dati comunitaria e i pareri di classificazione

Docente: Massimiliano Mercurio, consulente esperto in materia doganale (Hermes s.n.c.)
Luogo: Camera di Commercio, sede di Novara, via Avogadro 4

Camera di Commercio, sede di Novara
13 ottobre 2022, ore 9.00-13.00

Contenuti

Iscrizioni

ISCRIVITI

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di
progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il capofila di parte elvetica è SUPSI.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
AI FINI DOGANALI
PER LE OPERAZIONI IMPORT/EXPORT

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDreXtbGwWrIdMsOM_3QBzL4y3vn0YPsh5g_tWReEdFsNDJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDreXtbGwWrIdMsOM_3QBzL4y3vn0YPsh5g_tWReEdFsNDJg/viewform

